
PlayLeague

Modulo Tesseramento

Squadra*

Nome e Cognome*

Luogo di nascita*

Data di nascita*

Cellulare

Email

Codice fiscale*

Firma

Firmando il presente modulo il giocatore dichiara sotto la propria responsabilità: A) di trovarsi in buono stato di salute fisica 

e mentale, B) di essere in grado di praticare senza controindicazioni attività sportiva amatoriale (calcio a cinque / calcio a 

sette), C) di essere in possesso di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico ai sensi del D.M. 24 Aprile 

2013. Dichiara altresì di conoscere le condizioni della polizza infortuni in vigore e di accettarle integralmente, esonerando 

l’organizzazione da eventuali rivalse nei confronti della stessa. D) consente il trattamento dei dati personali ai sensi dell’ar-

ticolo 13 del D.Lgs. 196/2003 al fine di ricevere informazioni relative allo svolgimento del campionato, rimanendo aggiornato 

sui provvedimenti disciplinari, le iniziative e le attività ricreative organizzate da “Bordocampo Srl”, “Giada Snc” e “PlayLeague” 

anche tramite la ricezione di Newsletters.  

 

       Barrando la casella con la x si consente quanto elencato precedentemente.

CALCIO A 5 FIVE CUP 

FIVE LEAGUE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CALCIO A 7 SEVEN CUP 

SEVEN LEAGUE 

EASY LEAGUE 

DOLCEBEACH CUP 

* Campi obbligatori



INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13, ART. 14 | REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

La scrivente informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso è in possesso dei seguenti dati dell’Atleta (in caso di minori, anche dei dati di Re-

sponsabili) acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi: anagrafica, dati fiscali, immagini e video, nonché dati “particolari” idonei a rivelare uno stato di salute 

qualificati dalla legge come Dati Personali. Con riferimento a tali dati vi informiamo che:      

-   Vengono trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti i rapporti d’iscrizione e autorizzazione; nello specifico: 

    1)  Gestione del rapporto sportivo e amministrativo – Iscrizione per l’evento sportivo; 

    2)  Gestione delle attività sportive e dei rapporti con enti, istituzioni e pubbliche amministrazioni e/o con altri tesserati, associazioni, società, Comitati/Delegati  

         regionali e provinciali; 

    3)  Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite da Autorità competenti. 

-   Il loro conferimento per le finalità indicate è obbligatorio per tutto quanto precedentemente descritto, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte  o al successivo 

trattamento, potrà determinare l’impossibilità della scrivente di instaurare il rapporto, darvi esecuzione o svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al rapporto di 

iscrizione e tesseramento; immagini, foto e video verranno trattati solo ove espressamente consentito dall’interessato all’interno della “Liberatoria Utilizzo Immagini”, per le 

finalità in essa descritte: in questo caso  un eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza in capo all’interessato. 

-   Il trattamento degli stessi è effettuato da persone autorizzate e specializzate, con strumenti cartacei, informatici, elettronici e con ogni altro tipo di supporto tecnologicamente 

ritenuto idoneo; il trattamento dei dati sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque in conformità alla normativa sopra richiamata, mediante strumenti idonei 

a garantirne la sicurezza e la riservatezza; i dati saranno conservati presso gli uffici competenti di Bordocampo Srled eventualmente presso gli archivi dei soggetti terzi individuati 

all’interno dell’ambito di comunicazione previsto, per tutta la durata della stagione sportiva e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

-   Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia a: 

    1)  Consiglieri e collaboratori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: allenatori, accompagnatori etc.); 

    2)  Enti di Promozione Sportiva; 

    3)  Enti, Società, Strutture o soggetti con i quali Bordocampo Srl ha in essere un rapporto per la finalità statutaria di attività di organizzazione tornei; 

     4)  Enti o Società che svolgono attività assicurative convenzionate con Bordocampo Srl o di carattere sanitario o connesse agli Enti o Società che svolgono attività assicurative; 

    5)  Autorità giudiziaria e di polizia o ad altre pubbliche amministrazioni per l’adempimento di obblighi normativi; 

    6)  Altre Persone fisiche e giuridiche non ricomprese ai precedenti punti ai quali la comunicazione risulti necessaria per le finalità primarie del trattamento. 

I dati personali degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive competitive/agonistiche, potranno essere oggetto di diffusione attraverso gli organi di stampa e gli strumenti 

di comunicazione di Bordocampo Srl (es. social, sito web). 

-   la scrivente non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione; 

-   verranno trattati all’interno e, all’occorrenza, all’esterno dell’Unione Europea. Il Titolare del Trattamento assicura fin da ora che l’eventuale trasferimento dei dati Extra UE, 

avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 

Diritti dell’interessato (Art. Da 15 a 22 Regolamenti UE 2016/679) 
Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamenti UE 2016/679 (di cui viene allegata copia).  Tali diritti potranno essere esercitati 

inviando comunicazione scritta al Titolare del Trattamento Bordocampo Srl, avente sede legale in Origgio, Via per Caronno 6 – Mail: direzione@easyvillage.eu. 

Qualora gli atleti siano minorenni, il Trattamento dei dati di cui alla presente informativa è da considerarsi lecito soltanto nella misura in cui tale consenso sia 
prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. 

 

Il sottoscritto (nome, cognome) ............................................................................................................................................................................... (event. in qualità Responsabile) 

 

 dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nonché copia dei propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamenti UE 2016/679, 

 esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla vigente normativa nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI 
 

Attraverso il presente documento, il sottoscritto (nome, cognome) ...................................................................................................... (event. in qualità di responsabile della squadra)   

nato/a a ...................................................................................... il ...................................................................................... C.F. ...................................................................................... 

                                                                      Presta il consenso                                                  Nega il consenso 

alla Società Bordocampo Srl a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22/4/1941, n. 633 (Legge sul diritto 

d’autore), alla pubblicazione e/o diffusione in forma cartacea e informatica di foto ed eventualmente di altre immagini e video in cui è ritratto l’Atleta (relative esclusivamente al 

contesto sportivo), attraverso sito societario, social societari, strumenti comunicativi, articoli di stampa dei giornali locali, provinciali e nazionali, presentazioni, feste, articoli e 

materiale promozionale.  La finalità di tali attività rimarrà strettamente correlata alle attività sportive limitandone l’uso in contesti che ne possano pregiudicare la dignità personale 

ed il decoro. NON trattandosi di un obbligo di legge, il consenso al trattamento dei dati citati è facoltativo. 

Tale liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare al Titolare del Trattamento Bordocampo Srl, avente sede legale in 

Origgio, via per Caronno 6 – Mail: direzione@easyvillage.eu. 

Qualora l’Atleta sia minorenne, il Trattamento dei dati di cui alla presente informativa è da considerarsi lecito soltanto nella misura in cui tale consenso sia prestato 
o autorizzato dal responsabile della squadra.

INFORMATIVA PER FINALITÀ COMMERCIALI E DI MARKETING 
 

1.  Le informazioni da Lei fornite saranno utilizzate dalla nostra Società, previo Vs. consenso, per eventuali finalità newsletter ivi compreso l’eventuale invio di materiale infor-

mativo, pubblicitario o promozionale. 

2.  Limitatamente alla sopraccitata finalità, il conferimento dei dati è facoltativo, pertanto un eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza in capo all’interessato; i dati 

non saranno comunicati a terzi né verranno diffusi. 

3.  Il trattamento dei dati è effettuato da personale incaricato e specializzato con strumenti cartacei, informatici, elettronici e con ogni altro tipo di supporto tecnologicamente ri-

tenuto idoneo; il trattamento dei dati sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque in conformità alla normativa sopra richiamata, mediante strumenti 

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; i dati saranno conservati presso gli uffici competenti di Bordocampo Srl per un periodo pari a 2 anni. 

4.  I dati verranno trattati all’interno e, all’occorrenza, all’esterno dell’Unione Europea. Il Titolare del Trattamento assicura fin da ora che l’eventuale trasferimento dei dati Extra 

UE, avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 

5.  Il Titolare del Trattamento dei Dati è Bordocampo Srl avente sede legale in Origgio, Via per Caronno 6 Mail: direzione@easyvillage.eu 

6.  L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 Regolamenti UE 2016/679 (di cui viene allegata 

copia) inviando comunicazione scritta al Titolare del trattamento, Bordocampo Srl avente sede legale in Origgio, Via per Caronno 6 – Mail: direzione@easyvillage.eu 

7.  L’elenco dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale e presso le sedi operative.  

                                                                      Autorizzo il Trattamento                                         Non Autorizzo il Trattamento

➤ Luogo e Data ................................................ ➤ Firma Atleta o responsabile in caso di minore ............................................................................................................

➤ Luogo e Data ................................................ ➤ Firma Atleta o responsabile in caso di minore ............................................................................................................

➤ Luogo e Data ................................................ ➤ Firma Atleta o responsabile in caso di minore ............................................................................................................


